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PROFILO QB: ADDESTRAMENTO PER VALUTATORI INTERNI DI SISTEMI DI GESTIONE QUALITÀ 

 

 

Il Corso fornisce gli strumenti per la corretta applicazione dei 
requisiti di ISO 9001:2015. 
Agorà propone questo corso di formazione per Auditor Interni sui 
Sistemi di Gestione della Qualità. 
Dedicato a organizzazioni già certificate o in via di certificazione 
che desiderino affrontare in autonomia gli audit interni, società di 
consulenza che desiderino offrire ai propri clienti tale servizio.  

Programma del corso 
 Concetti generali sulla qualità; 
 UNI EN ISO 9000: 2015: 

-  I sette principi di gestione per la qualità; 
- Termini e Definizioni; 

 UNI EN ISO 9001:2015: 
- Risk Based Thinking; 
- Novità; 

 Illustrazione dei punti fondamentali della UNI EN ISO 9001: 
- Requisito 0 “Introduzione”. 
- Requisito 1 “Scopo”; 
- Requisito 2 “Normativa di riferimento”; 
- Requisito 3 “Termini e Definizioni”; 
- Requisito 4 “Contesto dell’organizzazione”. 
- Requisito 5 “Leadership”; 
- Requisito 6 “Pianificazione”; 
- Requisito 7 “Supporto”; 
- Requisito 8 “Attività Operative”; 
- Requisito 9 “Valutazione delle Prestazioni” 
- Requisito 10 “Miglioramento” 

 Illustrazione dei punti fondamentali della UNI EN ISO 19011:2018: 
- Requisito 0 “Introduzione”. 
- Requisito 1 “Scopo e campo di applicazione”; 
- Requisito 2 “Riferimenti Normativi”; 
- Requisito 3 “Termini e Definizioni”; 
- Requisito 4 “Principi dell’attività di audit”. 
- Requisito 5 “Gestione di un programma di audit”; 
- Requisito 6 “Conduzione di un audit”; 
- Requisito 7 “Competenza e valutazione degli auditor”; 
- Appendice A “Guida aggiuntiva per gli auditor per la pianificazione e la conduzione 

degli audit”; 
 Applicazioni pratiche. 

 

Destinatari 
Dirigenti, rappresentanti della direzione, responsabili qualità, responsabili di 
processo, consulenti, auditor e responsabili di audit di prima e seconda parte, 
rappresentanti delle parti interessate e a tutti coloro che desiderano perfezionare 
o completare la propria professionalità nel campo del SGQ. 

 

Obiettivi 
Fare acquisire con efficacia ed efficienza i contenuti indicati nella ISO UNI EN 
ISO 9001:2015 al fine di: 
 fornire gli strumenti per la corretta applicazione dei requisiti di ISO 9001:2015; 
 Istruire sulle tecniche per utilizzare al meglio gli audit interni come strumento 

gestionale; 
 capire cosa vogliono i clienti; 
 stabilire e raggiungere obiettivi attraverso processi ben pianificati; 
 condurre la propria azienda alla certificazione o al passaggio tra la ISO 

9001:2008 alla ISO 9001:2015. 

 

Prerequisiti 
Non sono previsti particolari prerequisiti di accesso al corso formativo, la 
conoscenza, seppur sommaria, della norma UNI EN ISO 9001 o dei Sistemi di 
Gestione per la qualità permetterà al partecipante di affrontare più facilmente e 
più efficacemente il percorso formativo. 

 

Durata 
24 ore. 
 

 

Esame 
Test teorico (15 domande a risposta multipla). 
 

 


